PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 3 NOVEMBRE – Trentunesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.o Giuseppe di Pietro
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Assunta e Luigi Mion - def.o Alfredo Pelizza - def.o Carlo Rigoni
Def.i Aldo e Teresa Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan
Def.i fam. Poloniato e fam. Gobbo
ore 19.00 Def. o Ettore Panizzolo - def.o Luigino Miolo - def.i Silvia, Umberto e Tina
Def.i fam. Salvato e Zanini—def.a Antonia Follador - def.o Giovanni Bison Def.o Paolo Zancopè
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Giuseppe Varotto - def.i fam. Rebonato e Peruffo
Def.a Bertilla e def.i fam. Marafon - 23° anniv. Def.o Sante Bigolaro
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 18° anniv. Def.a Valentina Targa - def.o Antonio Tadiotto
Def.a Maria e def.i fam. Ragazzo e Tonini
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
Def.i Anselmo Negrisolo e Luigi Marcolin
ore 19.00 Trigesimo def.o don Carlo Veronese
Def.a Franca Maritan - Def.a Maria Caterina Zanini e def.i fam. Prevato
GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
ore 8.30 Anime
ore 19.00 Secondo intenzione
VENERDÌ 8 NOVEMBRE
ore 8.30 Anime
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
SABATO 9 NOVEMBRE
ore 8.30 Def. fam. Rampin
ore 19.00 Def.i fam. Takahashi e fam. Matsuhashi
Def.i Ottorino Squarcina e Lorenzina Ercolin e def.i fam. Passadore
Def.i Attilio ed Apollonia Sinigaglia - def.o Ettore Panizzolo
Def.i Enzo Giuriatti e Achille Nicoletto - def.i fam. Lucangeli
Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton - def.i fam. Fasolo e Bogon
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
DOMENICA 10 NOVEMBRE – Trentaduesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i Giorgio ed Alberto Guglielmo
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Stella, Cesira, Pasquale e def.i fam. Poletto - def.i fam. Servadio
Def.i Ines ed Alfonso Mion
ore 19.00 Santa Messa
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Domenica, 3 Novembre 2019 - 31a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù
gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto».
(Luca 19, 1-10)

AMAZZONIA: DIAGNOSI E CURA
Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, è stato per molti anni missionario in Brasile. Ha partecipato al Sinodo sull’Amazzonia e ha commentato così il documento finale
consegnato a Papa Francesco: “Amazzonia: la diagnosi e la cura”. E continua: “Il documento finale va considerato nel suo insieme. In primo piano l’urgenza improrogabile di
dare risposte alla questione ecologica in Amazzonia e nel mondo. E’ un grido che rilancia,
a partire da una documentazione accurata sul territorio amazzonico, la prospettiva dell’enciclica Laudato si’. Al grido della terra si unisce il grido dei poveri che sono in questo territorio, soprattutto i popoli indigeni e le loro culture, fortemente minacciate di estinzione,
insieme con le loro foreste. Nel documento finale del Sinodo emerge anzitutto la diagnosi
di questo cuore biologico della terra, che è uno specchio di ciò che accade all’intero nostro
pianeta. Quindi l’urgenza di una conversione integrale. La diagnosi da sola non basta; è
necessario sviluppare il compito tipico della Chiesa: comunicare la novità del vangelo. Il
Papa all’Angelus di domenica 27 ottobre ha detto: Non c’è una cultura standard, non c’è
una cultura pura, che purifica le altre; c’è il Vangelo puro, che si incultura. Il Vangelo rende possibile la conversione integrale, la quale rende possibili nuovi stili di vita.
Nel Sinodo ci si è chiesti anche come rendere possibile la celebrazione dell’Eucaristia in
quei luoghi dell’Amazzonia dove la presenza del sacerdote è molto rara, considerata l’enormità delle distanze e la scarsità di vocazioni. E’ in questo contesto quindi che il documento chiede la possibilità di conferire l’ordinazione sacerdotale anche a diaconi permanenti sposati. Si tratta di una situazione molto particolare, là dove si riscontrano enormi
difficoltà di accesso all’Eucaristia. Nel Sinodo si è insistito molto anche sul ruolo delle
donne, chiedendo l’accesso ai ministeri del lettorato e dell’accolitato, e proponendo in più
che sia istituito il nuovo ministero della donna dirigente di comunità, in modo da riconoscere e quindi rafforzare la loro presenza, particolarmente nei luoghi di missione più difficili e più poveri.

La Parola di Dio di Domenica 3 novembre -XXXI^ del Tempo ord. C
Letture: Sapienza 11,22 - 12,2; 2Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19, 1-10

Confessioni: sabato 9 novembre dalle ore 16.30 dalle 18.30
CIRCOLO NOI

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Circolo NOI. Grazie anche a nome di tutta la comunità cristiana ai membri del precedente Consiglio: Gianfranco Pellizzari, Adriano Bovo, Leonardo Piccolo, Luca Pengo ed
Elena Bottaro,
Per il nuovo Direttivo sono risultati eletti: Oscar Lazzaretto, Adriano Bovo, Rita Lazzara,
Adriano Nale, Salvatore Baldo e Michela Bado, oltre a don Luciano. Grazie per aver accettato l’elezione e per la disponibilità che hanno dimostrato fin da subito. Il Consiglio nella
sua prima riunione ha scelto come presidente don Luciano e come vice-presidente Adriano
Nale. Con la prima domenica di dicembre inizierà il tesseramento al Circolo NOI per il nuovo anno associativo. Nelle domeniche di dicembre al mattino presso il bar del patronato sarà
possibile dare la propria adesione.
PASSAGGI SCOUT
Tra sabato 9 e domenica 10 novembre avranno luogo i passaggi scout del nostro
gruppo Padova 10. Accompagniamo capi e ragazzi in questa significativa esperienza che li vede protagonisti con nuovi incarichi e responsabilità per il gruppo
e per il nostro territorio. Lasciamo loro e teniamo anche per noi queste parole
del loro fondatore Baden Powell: “Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate
di fare qualcosa di buono che possa rimanere dopo di voi, (…) E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è molto di più”. Ringraziamo il
gruppo scout per il bene che condivide con la nostra parrocchia e auguriamo loro
benedizione dal Signore.

Iniziazione Cristiana catechesi 2019-2020
GRUPPI DELLA PRIMARIA

•

2^ primaria: il sabato ore 15 (scuola dell’infanzia)

•

3^ - 4^ - 5^ primaria: il sabato ore 15 (in patronato)

IL GRUPPO DI PRIMA EVANGELIZZAZIONE (1^ primaria) inizierà la catechesi
con la FESTA dell’ACCOGLIENZA sabato 9 novembre ore 15 in patronato
GRUPPI DELLE MEDIE -TEMPO DELLA FRATERNITA’

•

1^ media: prossimo incontro: giovedì 7 novembre in patronato ore 18.00.

2^ media: prossimo incontro lunedì l11 novembre alle ore 16.30

•

Appuntamenti
Domenica 3 novembre – Trentunesima del Tempo ordinario
ore 9.30 - Preghiera per i caduti in tutte le guerre e per la pace presso il
Monumento ai Caduti.
Dopo la Messa delle 10, in patronato vi sarà il primo incontro del Gruppo Famiglie
(Il Gruppo invita altre famiglie ad unirsi alla bella esperienza di fraternità).
ore 19.45 in patronato- Gruppo giovanissimi I-II superiore
Lunedì 4 novembre
ore 21.00 - Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica
Martedì 5 novembre
ore 9.30 - 11.00 in Centro Parrocchiale - Corso di storia con la Prof.ssa Livia Tiazzoldi

Mercoledì 6 novembre
ore 15.00 - Incontro per la terza eta’ in patronato
ore 15.00 - Il Laboratorio di Rita
ore 21.00 - Prove coro “Voce del tuo canto”
Giovedì 7 novembre
ore 9.00 - 11.00 Centro vicariale Caritas di ascolto, in patronato
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
Adorazione eucaristica dalle ore 15.30 alle 18.30 (canto dei Vespri) e
benedizione eucaristica) - S. Messa ore 19
ore 18.00 Tempo della fraternità (I^ media)
ore 21.00 incontro giovani della Terra Santa
Venerdì 8 novembre
ore21.00 Prove corale Bach
Sabato 9 novembre
ore 15 catechesi: Festa dell’accoglienza dei bambini della Prima
Evangelizzazione (prima primaria nel salone del patronato). Nella stessa ora i
genitori dei bambini di prima evangelizzazione sono invitati ad un incontro di
presentazione del percorso di Iniziazione cristiana e dell’equipe dei catechisti
e degli accompagnatori dei genitori (nella sala accanto al bar).

SAN LEOPOLDO MANDIC

Nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, festa dei Santi, è stato compiuto
un atto di vandalismo contro l’immagine di S. Leopoldo collocata due anni
fa nel capitello di via Risorgimento. La statua è stata sì danneggiata, ma non
buttata per terra e distrutta. L’abbiamo recuperata venerdì mattina e portata in
chiesa e nel pomeriggio in cimitero per un atto di venerazione molto sentito
da tutti. Dispiace quanto accaduto e speriamo vivamente che chi ha sbagliato
capisca e si penta. La statua verrà al più presto riparata e ricollocata al suo
posto.

3^ media: prossimo incontro domenica 10 novembre alle ore 18.00

CARITAS PARROCCHIALE

Si ricordano gli orari del Servizio Vestiario: riceviamo di mercoledì dalle 9.00 alle
11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00 distribuiamo il martedì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00- Si accetta vestiario in ordine e pulito. GRAZIE!

La Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” organizza:

La Castagnata 2019

Lunedì, 11 Novembre dalle ore 15.30

